
DELEGATO TERRITORIALE SARDEGNA 
Ing. Luigi Berti - Tel.  070/658187 - sardegna@aicarr.org             

Venerdì 14 giugno 2019 - ore 8.00 

 

Zona Industriale Ottana—Nuragugume, NU 

 

IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DI OTTANA 

L'impianto Solare termodinamico, realizzato dall’Ente Acque della 

Sardegna (ENAS) nell’area industriale di Ottana/Nuragugume, è stato 

finanziato dall’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma del-

la Sardegna nell’ambito del POR FERS 2007-2013 - Asse III - Energia, 

per un importo di 10ML di euro e dall’Assessorato dei Lavori Pubblici 

per ulteriori 2ML di euro. 

Si tratta di un impianto pilota con tecnologia solare termodinamica, di 

potenza 1,2MW, in sinergia con un impianto fotovoltaico a concentra-

zione di 1MW. Nel panorama mondiale, il parco solare sperimentale di 

Ottana risulta il primo impianto su scala industriale che integra le tec-

nologie solari a concentrazione di conversione termodinamica e foto-

voltaica e due tecnologie innovative di accumulo termico ed elettro-

chimico. 

Il progetto ha ricevuto una menzione speciale per il prestigioso Pre-

mio Italia decide "Amministrazione, Cittadini, Imprese - Innovazione 

tecnologica per lo sviluppo sostenibile", nell'ambito "Ricerca applica-

ta innovativa o di dimostrazione". 

 

AiCARR Formazione è 

Provider Autorizzato dal 

Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri con delibera del 

10/12/2014. 

In collaborazione con 

Convegno accreditato dal CNI. La partecipazione all’evento conferisce n. 2 crediti 

formativi ai  fini della formazione continua degli Ingegneri iscritti agli Ordini. 

Convegno accreditato dal CNPI. La partecipazione all’evento conferisce n. 2 crediti 

formativi ai  fini della formazione continua dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati iscritti ai Collegi. 



Ottana NU   

14 giugno 2019, h. 8.00 

PROGRAMMA 
 

8.00  Ritrovo dei partecipanti 

   Cagliari - Viale Buon Cammino di fronte al  

          distributore 

8.30  Partenza con autobus verso impianto di Ottana 

   E’ prevista una presentazione preliminare  

          dell’impianto durante il tragitto 

   Luigi Berti, Delegato Territoriale AiCARR Sardegna 

   Daniele Cocco, DIMCM, Università di Cagliari 

10.30 Inizio visita impianto 

12.30 Partenza da Ottana verso Cagliari 
    E’ possibile prenotare il lunch box da consumare sul bus  

    durante il tragitto di ritorno 

14.30 Arrivo a Cagliari  

 

E’ previsto un numero massimo di 34 partecipanti e 

sarà data precedenza nelle iscrizioni ai partecipanti al 

Convegno AiCARR del 13 giugno. 

Per partecipare alla visita tecnica è  necessario  iscriversi  entro e non 

oltre il 7 giugno 2019 dal sito internet: www.aicarr.org  Convegni - 

Prossimi Convegni 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

• Trasporto da Cagliari a Ottana e ritorno Soci e non Soci: € 15,00 

+ iva 22% 

• Trasporto da Cagliari a Ottana e ritorno + crediti formativi 

Ingegneri non Soci: € 50,00 iva inclusa 

• Lunch box (facoltativo) € 8,00 + iva 22% e comprende: 1 panino con 

bresaola, 1 bottiglietta d’acqua naturale 50cl, 1 tortino alla mela 

 

Un certificato di presenza verrà inviato a chi ne farà richiesta alla 

segreteria 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa AiCARR 

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270  

info@aicarr.org 

www.aicarr.org 


